
D.M.C. “IL CAMMINO DEL PERDONO”

AVVISO ESPORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA
CONDIVISIONE DI UN PROGETTO DI TURISMO INTEGRATO DENOMINATO 

“IL CAMMINO DEL PERDONO”

1.   PREMESSA

Il Consorzio Celestiniano, società cooperativa senza scopo di lucro, già dal 1995 si è occupato di
un progetto di valorizzazione dei luoghi legati alla figura e al messaggio di S. Celestino V e  della
Perdonanza.

Col tempo l’idea iniziale ha trovato la sua naturale evoluzione coinvolgendo nel pellegrinaggio
alcuni luoghi sacri privilegiati cui è affidata la possibilità di lucrare le indulgneze in maniera del tutto
gratuita:  S.  Maria  degli  Angeli  di  Assisi  –  La  Porziuncola con  il  Perdono  di  Assisi,  S.  Maria  di
Collemaggio – L'Aquila con la Perdonanza, Monte S. Angelo - la Grotta dell'Angelo, con il Perdono
Angelico.

Il Consorzio Celestiniano annovera tra i propri soci 166 (centosessantasei) Amministrazioni Locali,
14 (quattordici) Enti religiosi, 22 (ventidue) Associazioni ed Enti, 9 (nove) Cooperative e Consorzi e
69 (sessantanove) operatori società private.

La   maggior   parte  di   essi   ricadono   in   territori   di   spiccata   vocazione   celestiniana   ed
auspicano un’attività  programmata  e coordinata  al fine di valorizzare al meglio le proprie risorse
monumentali  e strutturali mettendole a comune disposizione.

Per dare seguito all’idea progettuale, il Consorzio Celestiniano

• In data 25 luglio 1997 presso la Sala Bernardiniana in L’Aquila sottoscrisse un Protocollo d’Intesa
per  l’organizzazione  di   una  rete  religiosa,   culturale   e   turistica   per   la   valorizzazione   della
risorsa celestiniana;

• In  data  18  settembre  1997  presso  la  Sala  consiliare  dell’Amministrazione  Provinciale  di
Rieti sottoscrisse  un Protocollo d’Intesa “Francesco e Celestino araldi del Giubileo” con diverse
Amministrazioni pubbliche locali, tendente alla valorizzazione di tale risorsa;

• In data 14 novembre 1997 sottoscrisse presso la Sala consiliare del Comune di Campobasso un
Accordo di Programma  denominato “Francesco e Celestino araldi del Giubileo” con numerosi Enti
Pubblici ed Enti religiosi delle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Lazio tendente alla valorizzazione
dei luoghi celestiniani significativi, per fini di turismo religioso e culturale;

• Ha elaborato ed è promotore del Contratto di Sviluppo denominato “Il Cammino del Perdono”
avente  come obiettivo la realizzazione in rete di attività collegate con piani di recupero e con la
valorizzazione di siti storici ed ambientali direttamente riferiti al patrimonio culturale, ambientale e
religioso;

• Ha   manifestato   concretamente   l'interesse   a   coordinare,   favorire   e   supportare
operativamente   la  creazione di un Accordo di Programma Quadro che crei sinergia tra tutti gli
aderenti, pubblici e privati,  attraverso l’avvio di azioni e strategie comuni che portino a
finanziare azioni singole o collettive preventivamente programmate e concordate;
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• Conseguentemente   ha organizzato un’Assemblea Pubblica, tenutasi il giorno 10 Aprile 2015
presso la  Sala Polivalente del Consorzio, avente  per tema la Costituzione di un Accordo di
Programma Quadro  araldo del Giubileo della Misericordia, nella cui occasione i numerosi
relatori    ed  i tantissimi  Amministratori (regionali e comunali) intervenuti hanno delineato i
margini normativi e collaborativi del cammino comune che si intende intraprendere.

2.    OGGETTO DELL’AVVISO

Il  Consorzio  Celestiniano,  quale  soggetto  promotore,  intende  avviare  una  procedura  per
manifestazioni d’interesse al fine di acquisire la  disponibilità  di soggetti interessati ed in possesso
dei requisiti di legge e di Statuto, a condividere un progetto di turismo integrato (culturale, religioso
ed ambientale) che si snoda sulle orme dei grandi della storia e dello spirito: dalle vie del moderno
S.  Pio  da  Pietrelcina,  attraverso  quelle  dei  grandi  araldi  della  pace  universale,  S.  Francesco
d'Assisi e  S. Pietro Celestino fino ad approdare a quella che è la piu' antica testimonianza del
Cristianesimo europeo e cioe' Monte S. Angelo, con la sua grotta dedicata all'Arcangelo Gabriele,
antica testa di ponte verso la Terra Santa.

L’intervento prevede il recupero e la  valorizzazione  dei numerosi siti storici ed ambientali,
sia  pubblici che  privati, ricompresi nell’ampia fascia territoriale  di  cinque  regioni  dell'Italia  centro
meridionale  (Umbria,  Abruzzo,  Lazio,  Molise,  Puglia),  accomunati  dall'esperienza  del  pensiero
celestiniano, francescano e micaelico. 

L'idea  nasce dall'esigenza  di valorizzare il territorio   e ha  come fine l'integrazione  delle
risorse  ambientali (religiose, culturali, storiche, enogastronomiche e  naturali) con le  risorse strumentali
(servizi, infrastrutture e sistemi tecnologico-informativi) mediante la promozione di un'attività di turismo
sostenibile.

L'obiettivo da condividere è la valorizzazione, l'innovazione, la promozione e il  rafforzamento
della competitività del territorio e delle sue attività caratteristiche.

La sinergia tra i vari soggetti disponibili verrà attivata attraverso il perfezionamento di un
Accordo di Programma Quadro nell’ambito del quale saranno definite le azioni d’intervento, le fasi di
attuazione ed  individuate tutte le  forme di attrazione di finanziamenti indispensabili alla realizzazione
dell’ambizioso progetto.

3.   REQUISITI PER L'ADESIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse Enti Pubblici, Enti di carattere morale
e religioso, Associazioni operanti ai fini del turismo sociale e giovanile nonché altri operatori privati in
forma singola o associata, sempreché in possesso dei seguenti requisiti, per quanto applicabili:

Requisiti di ordine generale:

a)   Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
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b)   Non avere a carico pendenze di procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

c)   Non esista nei loro confronti pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità  Europea  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  è  comunque  causa  
di  esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  
citati  all'articolo  45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d)   Non esista a loro carico violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;

e)   Non esistano a loro carico violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti.

Requisiti di ordine morale:

stabiliti dall’art.71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. n.59/2010 (cui si rimanda).

Requisiti integrativi:

• Per le Onlus: iscrizione all’anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a quella
oggetto di attività;

• Per le Cooperative sociali ed i Consorzi tra dette Cooperative: iscrizione nel rispettivo Albo
Regionale,  ai  sensi  della  L.381/1991,  il  cui  oggetto  sociale  corrisponda  a  quello  della
presente finalità;

• Per  Enti  ed  Associazioni  di  Promozione  sociale:  iscrizione  nel  corrispondente  registro
ex  legge n.383/2000 e fini istituzionali dell’atto costitutivo e dello statuto corrispondenti a
quelli oggetto della presente finalità;

• Per altri Enti ed Associazioni non contemplate nei punti precedenti: iscrizione agli appositi
Albi previsti dalla vigente normativa e copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca la presenza nell’oggetto sociale di materie ed attività compatibili con le finalità del
presente avviso.

4.   TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Per  formalizzare  la  propria  manifestazione  d’interesse,  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  su
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menzionati dovranno far pervenire al Consorzio Celestiniano un plico chiuso sul quale dovranno
essere  apposti,  oltre  all’indirizzo  del  destinatario,  il  nominativo  del  mittente  e  la  dicitura:
“Manifestazione  d’Interesse  circa  la  Condivisione  di  un  Progetto  di  Turismo  Integrato
Denominato -IL CAMMINO DEL PERDONO”

Il plico dovrà pervenire  alla sede del Consorzio Celestiniano sita   in via R. Paolucci n.10 -
67100,  L’Aquila, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o
consegnata a mano entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 maggio 2015

L’invio dell’adesione resta a totale ed esclusivo rischio del mittente.

La manifestazione d’interesse, sottoscritta in forma semplice dal legale  rappresentante, dovrà
essere formulata utilizzando esclusivamente l’allegato modello (All. A) e contenere la documentazione
di cui al successivo paragrafo 5.

5.   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il plico di cui al precedente paragrafo 4 dovrà contenere i seguenti documenti:

a)   Modulo  di  adesione  alla  manifestazione  di  interesse  redatto  secondo  l’allegato  modello  (All.
A) sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente/soggetto aderente.  Ad esso dovrà essere allegata
copia  fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.38 comma 3 dell’art.45 del D.P.R. n.445/2000;

b)   Scheda preliminare di rilevazione dati, redatta secondo l’allegato modello (All. B) sottoscritto dal
legale  rappresentante   dell’Ente/soggetto   aderente.   Ad   esso   dovrà   essere   allegata   copia
fotostatica  non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai
sensi dell’art.38 comma 3 dell’art.45 del D.P.R. n.445/2000;

c)   Copia del provvedimento amministrativo che abilita il rappresentante dell’Ente/soggetto aderente
a sottoscrivere l’adesione alla manifestazione d’interesse.

d)   Statuto dell’Ente/Società’/Associazione/Cooperativa/Consorzio/Ditta;

e)   Ultimo verbale di elezione delle cariche sociali;

f) Curriculum  indicante il numero degli associati  dell’Ente/ Società/ Associazione/ Cooperativa/
Consorzio ed il periodo di vita della medesima;

g)   Copia del Certificato di iscrizione all’Albo/Registro previsto dalla vigente normativa di settore
per

l’attività’ di appartenenza;

6.   EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il   presente   Avviso   è   da   intendersi   esclusivamente   finalizzato   alla   ricerca   di
manifestazione  d’interesse, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori,
pubblici e privati,  potenzialmente interessati  al raggiungimento delle finalità espresse nel precedente
paragrafo 2.
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Con il presente Avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
gara d’appalto; pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
priorità o merito.

Le manifestazioni   di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Consorzio
Celestiniano la disponibilità a condividere l’idea progettuale come dettagliata al precedente punto 2.Esse
non vincolano in alcun modo il Consorzio che si riserva, fin da ora, la facoltà di sospendere, modificare
o   annullare   la   presente   procedura   in   qualunque   momento,   consentendo,   a   richiesta   dei
manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa
a  qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle  spese eventualmente sostenute
dall’interessato.

7.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento inerente il presente Avviso è il Dott. Marco Cipriani

8.   INFORMAZIONI

Informazioni sul presente Avviso e sulla relativa modulistica potranno essere richieste a:

Serena Casciola Tel. 3494675934 e-mail: serena.casciola@movimentocelestiniano.it

9.   PUBBLICITÀ

Il presente Avviso, in uno agli allegati, al fine di garantire la più ampia diffusione, è disponibile
sul sito del Consorzio Celestiniano all’indirizzo www.movimentocelestiniano.it

10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati e  le informazioni,
anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti e tenuti
presso la sede del Consorzio Celestiniano con sede alla via R. Paolucci n.10 – L’Aquila e saranno
esclusivamente trattati per le finalità inerenti il presente procedimento.

L’Aquila, li 21 aprile 2015
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Allegato A 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Spett.le CONSORZIO CELESTINIANO 
Via Raffaele Paolucci, 10 

67100 L’AQUILA 

OGGETTO:  Avviso  esplorativo  per  l’acquisizione  di  Manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla
condivisione di un Progetto di turismo integrato denominato “Il cammino del Perdono”

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
[artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000]

 Con riferimento all’avviso di cui in oggetto, il sottoscritto __________________ nato a 
__________________ il __/__/_____ (c.f. __________________) e residente a __________________ (__) 
in via __________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente / Società / Associazione / Coope-
rativa / Consorzio / Ditta _______________________________ con sede in via __________________ n.___
CAP ______ Comune __________________ C.F./Partita IVA __________________ Tel. ______________ 
Fax _______________ e-mail _________________________ operante l’attività di __________________ 
per cui è iscritta al seguente Albo/Registro previsto dalla normativa ______________________________ 

 in possesso non in possesso 
di firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata CEC PAC___________________

DICHIARA 
- Di accettare le condizioni previste nell’Avviso per la Manifestazione d’Interesse. 

DICHIARA INOLTRE 
- Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, morale ed integrativo previsti nell’avviso; 

- Di allegare alla presente la seguente documentazione: 

1. Statuto dell’Ente / Società / Associazione / Cooperativa / Consorzio / Ditta; 

2. Ultimo verbale di elezione delle cariche sociali; 

3. Curriculum indicante il numero degli associati dell’Ente / Società / Associazione / Cooperativa / 
Consorzio ed il periodo di vita della medesima; 

4. Copia del Certificato di iscrizione all’Albo/Registro previsto dalla vigente normativa di settore per 
l’attività di appartenenza; 

5. Scheda preliminare di rilevazione dati, redatta secondo l’allegato modello (All. B); 

6. Copia del provvedimento amministrativo che abilita il rappresentante dell’Ente / Società / Associazione / 
Cooperativa / Consorzio / Ditta a sottoscrivere la presente adesione alla manifestazione d’interesse. 

MANIFESTA 
pertanto, il proprio esplicito interesse all’iniziativa promossa dal Consorzio Celestiniano. 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/03. 
_____________________, lì __/__/____ Timbro e Firma ____________________________ 
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Allegato B

SCHEDA DI MONITORAGGIO PRELIMINARE
aggiornata al _/ _/2015

REGIONE

PROVINCIA

COMUNE

ENTE/ ASSOCIAZIONE/ 

CONSORZIO SOCIETA’/ DITTA etc…
INDIRIZZO

TELEFONO

EMAIL

PERSONA DI RIFERIMENTO
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SCHEDA 1
PROGETTI GIA’ IN CORSO E COERENTI CON

L’INIZIATIVA “Il Cammino del Perdono”

A. LOCALIZZAZIONE
  

B. DESCRIZIONE SINTETICA

1. Obiettivi specifici del progetto

2. In che misura il progetto si può
collegare all’iniziativa

“Il Cammino del Perdono”

3. In che misura il progetto si è avvalso
per la sua attuazione di soggetti privati.

4. Chi sono i beneficiari diretti e/o
indiretti del progetto.

5. Come sono stati individuati i bisogni
dei beneficiari del 

progetto

6. Quali sono le previsioni di ricadute
positive per la collettività

C. STATO DELLA PROCEDURA
□  Da avviare

□  Avviata

□  Aggiudicata

□ In corso di esecuzione

D. CRONOPROGRAMMA
1.Inizio dei lavori

2. Presunta data di fine dei lavori

E. IMPORTO DEL PROGETTO

Finanziato con:
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SCHEDA 2
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DISPONIBILI PER

L’INIZIATIVA “Il Cammino del Perdono”

A. LOCALIZZAZIONE

B. CONTESTO

C. TIPOLOGIA EDILIZIA

D. CONSISTENZA SUPERFICIALE

E. CONSISTENZA VOLUMETRICA

F. NUMERO DI PIANI FUORI TERRA

G. DATI CATASTALI

H. EPOCA DI COSTRUZIONE

I. DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE

L. SPAZI APERTI DI PERTINENZA

M. QUALITA’ DELL’EDIFICIO

N. STATO DI CONSERVAZIONE □  Mediocre

□  Buono

□  Ottimo

O. REGIME DI DISPONIBILITA’

P. In che misura l’immobile può essere coerente con 
l’iniziativa “Il Cammino del Perdono”
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SCHEDA 3

DISPONIBILTA’ ECONOMICHE PER

L’INIZIATIVA “Il Cammino del Perdono”

A. DISPONIBILITA’ PROPRIE IMMEDIATE €-----------------------------

B. DISPONIBILITA’ PROPRIE DIFFERITE €-----------------------------

C. RICORSO A FINANZIAMENTO €-----------------------------

NOTE GENERALI E SUGGERIMENTI

A. RELATIVI ALLA SCHEDA 1

B. RELATIVI ALLA SCHEDA 2

C. RELATIVI ALLA SCHEDA 3

Timbro e Firma
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